
                                         
 

 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 PREMIO PER TESI DI LAUREA MESSO A 

DISPOSIZIONE DELLA UILTRASPORTI NAZIONALE RIGUARDANTE TEMATICHE 

SUI TRASPORTI, DIGITALIZZAZIONE NEI TRASPORTI, TRANSIZIONE ECOLOGICA 

E SOSTENIBILITA’ SOCIALE. 

 

ART. 1 - Finalità 

 

La Uiltrasporti Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di 

Genova intende attribuire un premio di euro 2.000,00 per lo svolgimento di una tesi di laurea, 

triennale o magistrale, su tematiche riguardanti i trasporti. In particolare, saranno giudicate 

positivamente le tesi che avranno affrontato gli argomenti della digitalizzazione nei trasporti, 

transizione ecologica e sostenibilità sociale. 

 

Art. 2 - Domanda di partecipazione 

I laureati ed i laureandi interessati dovranno inviare entro il 30 MAGGIO 2023 una domanda in carta 

semplice, utilizzando il modulo allegato, a: dipeconomia@pec.unige.it indicante come oggetto: 

Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di n° 1 premio tesi di laurea sui trasporti 

promosso dalla UIL Trasporti Nazionale. 

Saranno poi sottoposte alla Commissione giudicatrice le candidature ritenute idonee. 

 

ART. 3 - Requisiti richiesti e assegnazione premio 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- essere laureati o laureandi del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova nel 

periodo marzo 2022 - marzo 2023. 

Il premio sarà conferito sulla base dei seguenti criteri:  

- per i laureati l’assegnazione sarà determinata in base al miglior punteggio raggiunto. Potranno 

partecipare i laureati che hanno conseguito un punteggio tra 100 e 110. 

- per i laureandi l’assegnazione sarà determinata sulla base del possesso dei CFU previsti dal 

corso di laurea di appartenenza dello studente e della media voti di almeno 26/30, come risultante 

dal certificato esami scaricabile dal portale UNIGE WEBSTUDENTI; 
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Le tesi saranno esaminate e valutate dalla Commissione che esprimerà un giudizio insindacabile. In 

caso di parità saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:  

- Attestazione ISEE, indicante il reddito più basso; 

- minore età anagrafica. 

 

ART. 4 - Commissione Giudicatrice 

Sarà costituita una Commissione scientifica, composta da due Docenti del Dipartimento di Economia 

dell’Università di Genova e due Dirigenti sindacali UIL Trasporti. 

 

ART. 5 - Modalità di erogazione del premio 

Il premio sarà erogato dalla UIL Trasporti tramite bonifico bancario sul codice iban indicato nella 

domanda di partecipazione. 

 

ART. 6 - Incompatibilità  

Il premio è incompatibile con altri premi o borse di studio assegnate in esito a concorsi banditi 

dall’Ateneo con riferimento all’anno accademico in corso.  

Il premio è incompatibile con la fruizione delle borse di studio erogate da ALISEO Agenzia Ligure 

per gli Studenti e l'Orientamento.  

 

ART. 7 - Rinuncia  

In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti 

classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice. 

 

ART. 8 - Conferimento Borsa di studio 

L’assegnazione avverrà il giorno 12 luglio 2023 a Montecatini, durante i festeggiamenti del 

Quarantennale della UIL Trasporti Nazionale. L’occasione sarà utile per permettere ai giovani di 

confrontarsi, in un dibattito certamente costruttivo, sui temi che riguardano il settore dei trasporti.  Il 

vincitore sarà ospite dell’evento. 

 

 

Articolo 9 - Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato con modalità conformi al Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016. La relativa informativa, consultabile in fase di 



                                         
 

 

presentazione della domanda, è disponibile nella sezione privacy di Ateneo raggiungibile al link 

https://unige.it/privacy  

 

Articolo 10 - Norme finali 

Il presente Bando viene pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova 

http://www.economia.unige.it e sul sito di UIL Trasporti https://uiltrasporti.it/ 

 

                                                                                              

            

 

Segretario Generale UIL Trasporti                                               Direttore DIEC                                                                          

         Claudio Tarlazzi                                                                Prof. Alberto Quagli 
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